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COMUNE DI VILLARICCA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

SERVIZIO ENTRATE 
 

ELABORATO DI PROGETTO DEL SERVIZIO: CALCOLO DEGLI IMPORTI 
ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016  

PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E 
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA E DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 
DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE LOCALI 

CIG 79807936B9– CPV 79940000-5 – NUMERO GARA 7493494 

Il presente elaborato individua gli elementi per i quali l’Amministrazione intende esternalizzare il 
servizio di gestione e riscossione volontaria e coattiva di tutte le proprie entrate, tributarie e non. 
E’ importante puntualizzare che il contenuto di questo documento individua solo alcuni aspetti 
economico-progettuali, per lo più di massima, del servizio di riscossione che devono essere 
integrati con quanto previsto e disciplinato nel “Capitolato Speciale d’Oneri”, al quale pertanto si 
rinvia per ogni ulteriore approfondimento e specifica. 
L’appalto ha per oggetto la gestione e riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate del 
Comune di Villaricca che attualmente vengono gestite prevalentemente in via diretta 
dall’Amministrazione. 
Nello specifico l’appalto contempla lo svolgimento delle attività connesse al governo di tutte le 
fasi di gestione, accertamento, liquidazione, recupero evasione, riscossione volontaria e coattiva 
comprese le attività collegate, propedeutiche e strumentali, delle entrate di seguito indicate: 
 S1) riscossione e gestione volontaria della IUC (Imposta Unica Comunale), incluse IMU,TASI, 

TARI; 
 S2) gestione ordinaria della IUC (Imposta Unica Comunale), incluse IMU, TASI, TARI; 
 S3) gestione straordinaria della IUC (Imposta Unica Comunale), incluse IMU,TASI,TARI, relative 

alle annualità pregresse non prescritte e a quelle oggetto della presente gara con riferimento ai 
tributi ICI, IMU, TARI. 

 S4) riscossione volontaria, la gestione ordinaria e straordinaria con riferimento alla ICP(imposta 
comunale sulla pubblicità), DPA (diritti sulle pubbliche affissioni), COSAP (Canone occupazione 
suoli ed aree pubbliche).  

 S5) riscossione coattiva delle entrate ICI, TARSU, IUC (incluse le tre componenti 
IMU,TASI,TARI),ICP,DPA, TOSAP e dei canoni idrici  effettuando prioritariamente anche 
l’attività di recupero crediti stragiudiziale; 

 S6) riscossione volontaria dei canoni idrici 

2 La determinazione del costo a base d’asta è rappresentata dalle stime sotto riportate: 

Attività 
incassi medi ultimo 

triennio aggio valore 
s1  €                    5.102.591,98 2%  €     102.051,84  
s2  €                    5.102.591,98 6%  €     306.155,52  
s3  €                       238.897,59 25%  €       59.724,40  
s4  €                    1.182.722,32 25%  €     295.680,58  
s5  €                       200.000,00 10%  €       20.000,00  
s6  €                    1.635.802,12 6%  €       98.148,13  
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Importo annuo  €     881.760,46  
Importo totale appalto  €  4.408.802,32  

 

I costi preventivati per l’acquisizione del servizio sono di seguito indicati: 

calcolo dei costi di acquisizione del servizio 

Importo a base di gara €  4.408.802,32 

Costo manodopera € 950.000,00 

Oneri sicurezza € 0 

Importo soggetto a ribasso d’asta €  4.408.802,32 

Iva al 22% €  969.936,51  

Pubblicità di gara €  3.500,00 

Contributo ANAC €  600,00 

Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 88.176,05 

Totale costo acquisizione 
servizio per la durata di anni 5 € 5.471.014,88 

 
Villaricca, 16 luglio 2019 Il Responsabile del Settore 
 Dott. Antonio D’Aniello 

 


